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Bergamo, 8 novembre 2012 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 11 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 2579/’12 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 

 Corso di aggiornamento (20 ore) per coordinatori in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 

 
Con la presente Ti informo che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri, è stato 

organizzato un corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza con riferimento al 
D.Lgs. 81/2008. 

Il corso si terrà presso l’Auditorium dell’I.S.I.S. G. Quarenghi di Bergamo, via Europa 27, nelle 
date indicate nel programma riportato di seguito. 

La quota di iscrizione è: 
 Non socio Cooperativa Geometri € 170,00+ IVA (€ 205,70) 
 Socio Cooperativa Geometri € 150,00 +IVA (€ 181,50) 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in calce. 

Dopo aver eseguito il bonifico Sei invitato ad inviare via fax al n. 035/320316 copia del 
versamento effettuato con il modulo sotto riportato entro e non oltre il 20 novembre p.v. 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 10 Crediti Formativi 
Professionali. 

Cordiali saluti. 
 

 IL PRESIDENTE 
  Renato Ferrari 

______________________________________________________________________________ 
COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO 
Banca Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare 
Intestazione Cooperativa Geometri Garanzia Credito Professionale “Gianvittorio Vitali” S.c.a.r.l. 
Iban: IT76P0333611101000000016915 
______________________________________________________________________________ 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
 

residente in ___________________ via _______________________ tel. ________________ 
 

con studio in  ___________________ via ________________________ tel. _______________ 
 

C.F. _______________________ p.iva _________________ e-mail _______________________ 
 

 
Dati per l’intestazione della fattura: 
 
______________________________________________________________________________ 
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Programma del corso (conforme alle linee guida regionali) 

 

Modulo Date Argomenti Ore Docente 

1 
Lunedì 
26/11/12 
Orario: 
09-13 

 
Il regime sanzionatorio del D.Lgs 81/2008 
L’evoluzione della normativa sulla salute e sicurezza sul 
lavoro 
 Il regime sanzionatorio previsto dal Titolo IV 
 Le sanzioni a carico delle varie figure coinvolte ed in 

particolare dei coordinatori 
 Esame di significative sentenze in tema di sicurezza 

sul lavoro nei cantieri edili 
 

4 Avv. Giovanni Tagliabue 

2 
Lunedì 
10/12/12 
Orario: 
09-13 

 
Analisi di un PSC ben fatto. Confronto tra il punto di 
vista del Professionista ed il punto di vista dell’Organo 
di Vigilanza 

 Presentazione di un PSC riguardante la 
realizzazione di un edificio industriale 

 Analisi dei contenuti del documento 
 Esame di significative sentenze 
 Discussione 

 

4 Geom. Stefano Fiori 

3  
Mercoledì 
12/12/12 
Orario: 
09-13 

 
Analisi di un POS ben fatto. Confronto tra il punto di 
vista del Professionista ed il punto di vista dell’Organo 
di Vigilanza 

 Presentazione di un POS riguardante alcune fasi 
significative della costruzione di un edificio 

 Analisi dei contenuti del documento 
 Esame di significative sentenze 
 Discussione 
 

4 Dott. Ing. Nicola Pasta 

4 
Lunedì 
17/12/12 
Orario: 
09-13 

 
I lavori in ambienti con sospetto di inquinamento o 
confinati 

 D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 
 Valutazione dei rischi 
 Gestione dell‘emergenza 
 Qualificazione delle imprese 
 Casistica degli incidenti 
 

4 Geom. Stefano Fiori 

5 
Mercoledì 
19/12/12 
Orario: 
09-13 

 
La presenza dei lavoratori autonomi nei cantieri edili  

 Disamina del documento prodotto dal 
coordinamento tecnico interregionale della 
prevenzione nei luoghi di lavoro (seduta del 
29/11/2011) 

 Esame della circolare del Ministero del lavoro e 
delle Politiche sociali n. 16 del 04/07/2012 

 Le responsabilità per il coordinatore 
 Discussione 

 

4 Dott. Ing. Nicola Pasta 
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